
COMUNE DI MANTELLO

PROVINCIA DI SONDRIO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Copia

N. 16/C.C. del Registro delle Deliberazioni in data 19-12-2019

OGGETTO:PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

L'anno  duemiladiciannove addì  diciannove del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sede

Comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio

Comunale in sessione Ordinaria seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

BONETTI GIACOMO P DE GIANNI LINDA P
CALLINA DANIELE A PEDRANZINI GIUSEPPE P
COTA MANUEL P CAMARRI IVANO P
MOLATORE CARLOTTA P BARRI DAVIDE A
FUMAGALLI ROBERTO P PEDRANZINI SILVANO A
CALLINA MATTEO P

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE GUARINO DOTT.SSA ANNA MARIA.

Il Signor BONETTI  GIACOMO, IL SINDACO PRESIDENTE, assunta la Presidenza e constatata la

legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del

giorno.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.



OGGETTO:PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata, la propria deliberazione n. 11 del 14/07/2014 avente ad oggetto l’approvazione del
“Regolamento Comunale sull’Imposta Unica Comunale ( I.U.C.)”, come modificato con propria
deliberazione n. 7 del 02/05/2016;

Richiamata la deliberazione n. 24 del 19/12/2018 avente ad oggetto “Approvazione piano
finanziario e tariffe della tassa sui rifiuti TARI per l’anno 2019”;

Vista la disciplina inerente la suddetta imposta, come modificata dal decreto legge 6 marzo
2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68;

Visti i commi da 650 a 654 della L. n. 147/2013 relativi alla Tassa Rifiuti

(TARI); Visto , altresì, il comma 683 della predetta legge che testualmente

recita:

«683. I l consiglio comunale deve approvare, entro i l termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano
finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio
stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi
vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai
sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del
settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza
entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette
deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i l
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate
di anno in anno.»;

Viste, le deliberazioni ARERA n. 443/2019 e 444/2019, in merito alla formulazione del Piano
finanziario della TARI ed adempimenti sulla trasparenza dei dati relativi;

Visto, il D.L. n.124/2019 del 26 ottobre 2019,  in particolare modo l’art. 57 bis che proroga la
modalità di misurazione della TARI sulla base del criterio medio ordinario, fissando il termine per
la deliberazione delle tariffe TARI al 30 aprile 2020;

Atteso, che gli enti in procinto di approvare,  il Bilancio di Previsione 2020/2022, entro il termine
di legge del 31.12.2019, potranno approvare il regime TARI in  via provvisoria, confermando le
tariffe deliberate per l’anno 2019, anche in assenza del Piano Finanziario aggiornato alle
modifiche  normative introdotte da ARERA, come sopra indicato, riservandosi di intervenire
successivamente sull’articolazione tariffaria e ammontare complessivo del tributo, una volta
definito il nuovo Piano economico Finanziaro (PEF);

Visto, pertanto, il provvisorio piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto
dall’ufficio tributi  in conformità all'allegato1 del D.P.R. 158/1999 (Metodo normalizzato per
definire le componenti dei costi e determinare la tariffa di riferimento), allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale, e cosi articolato:
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Costi operativi di gestione - CG

Costi Comuni - CC

Costi d'uso del Capitale - CK

Prospetto riduzioni parte fissa

Prospetto riassuntivo ripartizione dei costi in parte fissa e parte variabile;
Ritenuto tale piano meritevole di approvazione;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC),
adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione
consiliare n. 7, in data 22.07.2014 e modificato ed integrato con successiva deliberazione n. 5 del
17.03.2016;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali»;

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

         Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267,
che viene allegato alla presente;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario Sig. Camarri Ivano, espressi in forma palese dai n.
8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) di approvare il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2019,
allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e articolato nella seguenti
sezioni:

Costi operativi di gestione - CG
Costi Comuni - CC
Costi d'uso del Capitale - CK
Ripartizioni dei costi in parte fissa e parte variabile

2) di dare atto che, in ossequio all'art. 1, comma 651, della legge 147/2013, che prescrive l'adozione
di tariffe per la tassa sui rifiuti determinate in base al regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, il piano finanziario in argomento è stato redatto in
conformità all'allegato 1 del predetto D.P.R. (Metodo normalizzato per definire le componenti dei
costi e determinare la tariffa di riferimento);

successivamente

Visto il comma 683 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n.147 (legge stabilità 2014) che
testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per
l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario
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del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed
approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in
materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della
lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività
nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l’art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la
data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,
anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi
indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione
entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Visto il regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica comunale (IUC), adottato ai
sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con  deliberazione consiliare n.
7,del 22.07.2014,   modificato con precedente deliberazione n. 5 del 17.03.2016,  il quale in
particolare prevede:

la riduzione del 30%  per le unità immobiliari domestiche ad uso stagionale;
la riduzione del 5% per coloro che attivano modalità di compostaggio come previsto dal
regolamento;
l’abbattimento delle superfici  per le seguenti attività in cui vengono prodotti sia rifiuti
urbani che speciali o comunque non conferibili al pubblico servizio

ATTIVITA’ % DI ABBATTIMENTO

officine per riparazione automezzi , moto, macchine agricole,
gommisti  - falegnamerie – lavorazione pietre – carpenterie
metalliche e lavorazione metalli in genere

               40%

ambulatori medici, dentisti odontotecnici                30%

Magazzini e depositi imprese edili                40%

Segherie                80%

Atteso che, sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, succitato, ed in
applicazione dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e di cui all'art. 1, comma 652, delle legge 147/2013 (sopra
riportato) le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche, quota fissa e quota variabile
vengono determinate come dai prospetti allegati;

Attesa la difficoltà di rispettare, per le numerose incombenze che interessano gli uffici comunali per
le novità normative introdotte, le scadenze previste nel regolamento IUC per la bollettazione della
TARI le stesse per l’esercizio in corso vengono fissate nel 30 settembre e 30 novembre 2019;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali»;

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 19-12-2019 - COMUNE DI MANTELLO



Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal responsabile del
servizio finanziario ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che viene allegato
alla presente;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario Sig. Camarri Ivano, espressi in forma palese dai n.
8 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

di fissare per l’anno 2020, nelle misure di cui ai prospetti allegati alla presente per farne1)
parte integrante e sostanziale, le tariffe per l’applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a
norma dell’art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013:

di dare atto che, in forza del regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta unica2)
comunale (IUC), adottato ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
approvato con deliberazione consiliare n. 7, in data odierna, verranno applicate le seguenti
riduzioni tariffarie per la componente TARI:

la riduzione del 5% per coloro che attivano modalità di compostaggio come previsto
dal regolamento;
la riduzione del 30% sulla quota variabile per le unità immobiliari domestiche ad uso
stagionale;
l’abbattimento delle superfici  per le seguenti attività in cui vengono prodotti sia
rifiuti urbani che speciali o comunque non conferibilità pubblico servizio

ATTIVITA’ % DI ABBATTIMENTO

officine per riparazione automezzi , moto, macchine agricole, gommisti

- falegnamerie – lavorazione pietre – carpenterie metalliche e

lavorazione metalli in genere

             40%

ambulatori medici, dentisti odontotecnici                30%

Magazzini e depositi imprese edili                40%

Segherie                80%

3) di dare atto che il pagamento del tributo per il solo anno corrente sono fissate al 30 settembre
novembre  2020;30

copia della presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze,4)
Dipartimento delle finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n.
201, entro il termini previsti dalla vigente normativa;

inoltre,

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 contrario Sig. Camarri Ivano, espressi in forma palese dai n.
8 consiglieri presenti e votanti

D E L I B  E R A
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Di dichiarare il presente atto, previa apposita, separata e successiva votazione unanime a
favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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COMUNE DI MANTELLO

PROVINCIA DI SONDRIO

Allegato alla deliberazione di
C.C. n.16 del 19-12-2019

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

OGGETTO: PIANO FINANZIARIO E TARIFFE TARI ANNO 2020.
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Lì, 12-12-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Molatore  Ivano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica - amm.vo

Lì, 12-12-2019 Il Responsabile del Servizio
F.to Molatore  Ivano

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to BONETTI  GIACOMO

firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUARINO DOTT.SSA ANNA MARIA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Comune il giorno

_______24-12-2019_______ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del

D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32, comma 1, della Legge n. 69/2009.

Lì, _______24-12-2019_______
IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Bonetti  Romeo
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

______________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______19-12-2019_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______19-12-2019_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GUARINO DOTT.SSA ANNA MARIA
firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione

digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi dell’art. 20 Dlgs 82/2005.

________________________________________________________________________________________________________________________
Delibera di Consiglio Comunale n.16 del 19-12-2019 - COMUNE DI MANTELLO


